COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7

del 19-06-2015

Prot. n. 2415
OGGETTO: Approvazione programma Socio - assistenziale anno 2015. - Rinvio.

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 18:50
in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato in sessione Ordinaria e in Prima convocazione con l’osservanza delle modalità
e nei termini previsti.
Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 10) i Consiglieri Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Pisu Luigi Carmelo
Pintus Giovanni
Atzeni Carlo
Sionis Luigi
- assenti (n.
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P
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A
P
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Manca Salvatore
Porru Rita Aida
Orgiu Nino
Calledda Francesco
Orru' Maria Roberta
Loddo Francesco

P
P
P
P
P
A

3 ).

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sig. Dessi' Giovanni - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine
del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisito il parere el responsabile del servizio Amministrativo-Finanziario,reso ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Udito l’intervento del Vice-sindaco che espone il programma per i servizi socioassistenziali anno 2015;
Udito l’intervento del consigliere di minoranza Manca Salvatore che, a nome del gruppo
“totus po Nuradha”, propone “ di mantenere l’importo dell’anno scorso per l’assistenza
economica, pari a € 8000,00 e di integrare il bonus bebè di € 700,00 “;
Udito l’intervento del sindaco-presidente il quale riferisce che “ in caso di richieste, si
provvederà a fine anno ad una variazione del programma “;
Si da atto che,su proposta del sindaco, la seduta viene sospesa dalle h 19,40 alle h
19,55;
Udito l’intervento del consigliere Manca che a nome del gruppo di minoranza “totus po
Nuradha “, chiede il rinvio del presente punto all’odg, ai sensi dell’art.23,comma 6,del
regolamento comunale per il funzionamento del C.C.;
Con voto unanime,espresso per alzata di mano,
DELIBERA
1) di rinviare l’approvazione del programma socio-assistenziale anno 2015 ad una
successiva seduta del consiglio comunale.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17-06-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 17-06-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 23-06-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 23-06-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 23/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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